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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

L.R. 04.02.2016 n°2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER 

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ 

CERTIFICATA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI SECONDO GRADO DELLA EX PROVINCIA DI CAR-

BONIA IGLESIAS - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.---------- 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del me-

se di marzo in Sanluri, nella Sede dell’Ammini-

strazione della Provincia del Sud Sardegna, via Paga-

nini n°22, dinnanzi a me Dott.ssa Morittu Adriana, 

Segretaria Generale di questo Ente, giusto provvedi-

mento del Ministero dell’Interno n°0007679 del 

12.05.2016, autorizzata per legge a rogare tutti i 

contratti nei quali la stessa è parte, sono convenuti 

i Signori:------------------------------------------- 

- Collu Maria, nata a Villacidro il 01.02.1957, C.F. 

“CLLMRA57B41L924D”, esercitante le funzioni di Diri-

gente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

della Provincia del Sud Sardegna, giusto decreto 

dell’Amministratore straordinario n°21 del 

15.12.2016, che dichiara di intervenire in questo at-

to esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

Esente da bollo  

ai sensi  dell’art.17, 

D.lgs. n°460/1997 e 

ss.mm.ii. 
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della Provincia del Sud Sardegna, con sede e domici-

lio fiscale a Carbonia, via Mazzini n°39, C.F. 

90038150927, di seguito nel presente atto denominata 

semplicemente <<Stazione appaltante>>;--------------- 

- Fara Veronica, nata a Carbonia il 24.06.1971, C.F. 

“FRAVNC71H64B745D”, residente ad Iglesias in Reg. 

Tallaroga snc, la quale interviene al presente atto 

nella sua qualità di legale rappresentante del “Con-

sorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. 

Sociale Consortile O.N.L.U.S”, con sede in Via G.M. 

Angioy n°18, 09124 Cagliari, P.I. 03170140929, di se-

guito nel presente atto denominato semplicemente 

<<Appaltatore>>.------------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale e ca-

pacità giuridica io Ufficiale rogante, sono personal-

mente certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai 

fini del quale:-------------------------------------- 

PREMETTONO CHE 

- con determinazione n°255/ES del 24.06.2016 

dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la 

Socialità della gestione stralcio della Provincia di 

Carbonia Iglesias, veniva indetta la gara d’appalto, 

mediante procedura aperta sul CAT Sardegna, per 

l’affidamento del servizio di che trattasi, per un 

importo a base di gara di € 240.168,00, al netto 
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dell’I.V.A. di legge;--------------------------------

- con determinazione n°283/AC del 18.07.2016 

dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la 

Socialità della gestione stralcio della Provincia di 

Carbonia Iglesias sono stati approvati gli atti di 

gara e l’appalto concernente il servizio in oggetto è 

stato affidato all’Appaltatore, per l’importo com-

plessivo di € 233.203,13, al netto del ribasso di ga-

ra del 2,90%, IVA esclusa;--------------------------- 

- con determinazione n°21/AC del 27.02.2017 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura della Provincia 

del Sud Sardegna, a seguito del riscontro della rego-

larità  della procedura di gara e dell’esito positivo 

delle verifiche svolte in ordine all’inesistenza di 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n°50/2016 ed alla sussistenza dei requisiti di carat-

tere economico finanziario e tecnico professionale 

richiesti con il bando di gara, l’aggiudicazione è 

divenuta efficace;----------------------------------- 

- il suddetto servizio è finanziato sul capitolo 

3221, imp. n°158/0 del Bilancio 2017 della Provincia 

del Sud Sardegna;------------------------------------ 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 del 

D.Lgs. 8 agosto 1994 n°490, e degli artt. 1, 6 e 9 

del D.P.R. 3 giugno 1998, n°252, si prende atto che 
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in relazione all’Appaltatore, non risultano sussiste-

re gli impedimenti all'assunzione del presente rap-

porto contrattuale, di cui all'articolo 67 del D.lgs. 

6 settembre 2011 n°159, come attestato nella verifica 

Prot. n°PR_CAUTG_Ingresso_00653202_20160912 del 

12.09.2016, su interrogazione della Banca Dati Nazio-

nale Antimafia;--------------------------------------  

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)  è 

la Dott.ssa Maria Collu;----------------------------- 

- il R.U.P., con apposito verbale del 13.10.2016, in 

atti, ha proceduto all’esecuzione anticipata del ser-

vizio sotto le riserve di legge, nelle more della 

stipula del contratto d’appalto;--------------------- 

- l’Appaltatore ha depositato in data 21.03.2017 con 

prot. gen. n°6564 la dichiarazione, redatta in data 

14.03.2017, ai sensi del D.P.C.M. n°187/1991, circa 

la composizione societaria;--------------------------  

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INPS_5930675 del 

22.02.2017.------------------------------------------ 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costitui-

te, si conviene e si stipula quanto segue:----------- 

ART. 1 

Premessa 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e 
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sostanziale del presente atto, benché la documenta-

zione citata non venga allegata in quanto acquisita 

agli atti di questa Stazione appaltante.------------- 

ART. 2  

Oggetto dell’appalto 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, 

conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresen-

tato, accetta, l’appalto relativo all’affidamento del 

servizio di assistenza educativa specialistica a fa-

vore di studenti con disabilità certificata frequen-

tanti gli Istituti d’Istruzione Superiore di secondo 

grado della ex Provincia di Carbonia Iglesias - anno 

scolastico 2016/2017.-------------------------------- 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°6735370B25.— 

- Richiesta di Offerta (R.d.O.) n°rfq_308342.-------- 

ART. 3 

Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo, che sarà riconosciuto all’Appalta-

tore per l’esecuzione del servizio oggetto del pre-

sente contratto, viene indicato in complessivi € 

233.203,13 (euro duecentotrentatremiladuecento-

tre/13), al netto del ribasso di gara del 2,90%, IVA 

esclusa.--------------------------------------------- 

ART. 4 

Condizioni generali del contratto 
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L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed 

accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui 

al Capitolato speciale d’appalto, dell’Offerta tecni-

ca, dell’Offerta economica, del Patto di stabilità e 

delle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 

9 e 10. Elaborati tutti, questi ultimi, che costitui-

scono parte integrante e sostanziale del presente at-

to, seppur non materialmente allegati, e che vengono 

sottoscritti dalle parti, restando depositati agli 

atti della Stazione appaltante; degli stessi non vie-

ne data lettura, avendomi i comparenti dispensato, 

dichiarando espressamente di conoscerne l’integrale 

contenuto.------------------------------------------- 

Art. 5 

Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamen-

te le prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto 

ed in modo particolare quelle concernenti le modalità 

d’organizzazione e gestione del servizio, gli obbli-

ghi, gli oneri e le responsabilità a carico 

dell’aggiudicatario, le penali, le limitazioni alla 

cessione del contratto e le cause di risoluzione del 

contratto.------------------------------------------- 
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ART. 6 

Termini di esecuzione e penali  

Il servizio avrà durata di un anno scolastico a de-

correre dal 13.10.2016, data dell’effettivo inizio 

del servizio, come risulta dal verbale di esecuzione 

anticipata, in atti.--------------------------------- 

In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento del 

servizio, verranno applicate le penali, così come di-

sciplinate nell’art. 23 del Capitolato speciale 

d’appalto.------------------------------------------- 

ART. 7 

Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione 

le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del 

D.Lgs. n°50/2016, nonché degli artt. 25 e 26 del Ca-

pitolato speciale d’appalto.------------------------- 

ART. 8 

Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del 

presente contratto saranno devolute all’Autorità Giu-

diziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di 

Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale.--------  

ART. 9 

Cauzione definitiva 
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L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere 

con il presente atto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione 

definitiva pari al 10% dell’importo dell’appalto, ri-

dotta del 50%, ai sensi dell’art. 93 comma 7, primo 

periodo, del D.Lgs. n°50/2016, in quanto in possesso 

della certificazione del sistema di qualità, e di un 

ulteriore 20%,  ai sensi dell’art. 93 comma 7, secon-

do periodo, del D.Lgs. n°50/2016, in quanto in pos-

sesso di certificazione ambientale,  a mezzo di po-

lizza fideiussoria n. 2017/50/2423678, emessa dalla 

compagnia assicurativa “Reale Mutua” con sede legale 

in via Corte d’Appello n°11 in Torino, Agenzia “890 - 

Cagliari Campidano”, in data 21.03.2017, in atti.---- 

ART. 10 

Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa 

n°153.014.0000902812, emessa dalla compagnia “Vitto-

ria Assicurazioni” con sede legale in via I. Gardella         

n°11 in Milano, Agenzia di “Carbonia 153”, contro i 

rischi della responsabilità civile per eventuali dan-

ni che dovessero derivare a persone o cose in dipen-

denza del servizio, per un massimale per sini-

stro/persona di € 3.000.000,00/1.500.000,00.--------- 

ART. 11 
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Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del 

presente contratto d’appalto, l’Appaltatore si obbli-

ga ad applicare integralmente tutte le norme e pre-

scrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e as-

sistenza dei lavoratori.----------------------------- 

ART. 12 

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato 

in sede di gara di non essere assoggettato  agli ob-

blighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla L. 

n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore 

alle 15 unità lavorative.---------------------------- 

ART. 13 

Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore cedere a 

terzi, totalmente o parzialmente, il contratto, pena 

l’immediata risoluzione dello stesso, l’incameramento 

della cauzione, il risarcimento dei danni e il rim-

borso di tutte le maggiori spese che derivassero alla 

Stazione appaltante per effetto della risoluzione 

stessa.---------------------------------------------- 

ART. 14 
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Obblighi dell’Appaltatore relativi alla  

tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm e ii.------------ 

ART. 15 

Verifiche relative agli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni 

pagamento all’Appaltatore e con interventi di con-

trollo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stes-

so, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari.----------------------------------- 

ART. 16 

Pagamenti 

Il titolo di spesa sarà intestato al “Consorzio Ter-

ritoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale 

Consortile O.N.L.U.S”, con accreditamento delle somme 

esclusivamente sul conto corrente in essere presso 

l’Istituto bancario “Unicredit Banca” di Cagliari, 

identificato dal seguente Codice IBAN: 

”IT55W0200804810000401058286”.----------------------- 

Sono delegati ad operare sui conti correnti dedicati  

Cheri Riccardo Massimiliano, C.F. “CHRRCR71T14D259F”, 

operante in qualità di Rappresentante legale.-------- 
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Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si 

rimanda all’art. 19 del Capitolato speciale 

d’appalto.------------------------------------------- 

ART. 17 

Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto 

l’Appaltatore elegge domicilio presso la Provincia 

del Sud Sardegna nella sede dell’Area Appalti, Con-

tratti, Welfare e Cultura in Sanluri, via Paganini 

n°22.------------------------------------------------ 

ART. 18 

Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 16 

del Capitolato speciale d’appalto, tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipu-

lazione, compresi quelli tributari.------------------ 

ART. 19 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 

n°196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, l’Appaltatore dà atto di essere stato in-

formato che i dati contenuti nel presente contratto 

verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ma-
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teria. Per quanto non espressamente previsto si ap-

plicano le disposizioni di cui all’art. 28 del Capi-

tolato speciale d’appalto.--------------------------- 

ART. 20 

Applicazione art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n°165/2001 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il tri-

ennio suc-cessivo alla cessazione del rapporto.------ 

ART. 21  

(Patto d’Integrità)  

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta 

sottoscrizione in sede di gara del Patto di integri-

tà, non materialmente allegato ma sottoscritto per 

integrale accettazione dalle parti che dichiarano e-

spressamente di conoscerne l’intero contenuto. Per 

quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice 

di comportamento del personale.---------------------- 

ART. 22 

Registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in 
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contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per 

cui si richiede la registrazione a tassa fissa.------  

L’imposta di bollo è esente ai sensi dell’art. 17 del 

D.lgs. n°460/1997 e ss.mm.ii.------------------------ 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità e-

lettronica, è stato redatto da me, Ufficiale rogante, 

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli 

strumenti informatici su dodici pagine e quindici ri-

ghe a video, escluse le firme, della presente, e vie-

ne da me letto alle parti contraenti che, riconosciu-

tolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed 

alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con moda-

lità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82, Codice 

dell’Amministrazione Digitale.----------------------- 

L’Appaltatore 

(Veronica Fara) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Provincia del Sud Sardegna 

(Maria Collu) firmato digitalmente 

L'Ufficiale Rogante 

(Adriana Morittu) firmato digitalmente 

 

 

 

 


